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IL PROGETTO DI RECUPERO DELLA FONTANA DEI FIUMI:  

studio, formazione e restauro 

 
Sabato 17 giugno 2017, h. 11.00  

Castello Ducale di Agliè, Conversazione sui progetti in corso per il castello e il parco 

 

                 

                          Gruppo scultoreo “I tritoni”                           Particolare della decorazione a murso 

 
A cinque mesi dalla stipula della convenzione di collaborazione tra il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria 

Reale” (CCR) e il Polo Museale del Piemonte, il progetto di recupero e valorizzazione del Castello di Agliè, nell’ambito 

del “Piano Strategico Grandi progetti Culturali ~ annualità 2017-2018” del Ministero, offre un’opportunità di grande 

rilievo per sviluppare attività di studio e di restauro nell’ambito dei cantieri didattici estivi previsti dal Corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Torino che ha sede 

presso il CCR a Venaria Reale. 

La sinergia tra gli enti ha permesso di programmare per il prossimo luglio un cantiere di studio e restauro volto alla 

conservazione della Fontana dei Fiumi. Nove studenti afferenti al I° e al IV° anno del settore di specializzazione in materiali 

lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura, coordinati da due docenti-restauratori e dai professionisti del CCR, 

lavoreranno al recupero della scultura che affianca sul lato destro il gruppo scultoreo centrale della Fontana.  

Le operazioni saranno supportate dallo studio della storia conservativa e dei materiali costitutivi, oltreché dagli 

approfondimenti scientifici necessari alla comprensione dei fenomeni di degrado e delle cause che li generano. 

L’intervento prevede anche un’attività pilota su una delle specchiature decorate a mursi nell’emiciclo che delimita la 

vasca, per studiare e mettere a punto i materiali e la metodologia d’intervento che potrà permettere di affrontare il 

recupero complessivo del paramento murario. 

La complessità dell’attività di recupero ha reso necessario il coinvolgimento di uno staff interdisciplinare che comprende 

professionalità del Centro e dell’Università di Torino, in particolare chimici e biologi impegnati nella messa a punto di 

un metodo operativo articolato, supportato dall’elaborazione dei dati tecnico-scientifici raccolti sul campo.  

L’incontro di sabato 17 giugno al Castello di Agliè sarà l’occasione per fare il punto su quanto ad oggi realizzato e sulle 

nuove stimolanti prospettive di collaborazione tra Polo Museale del Piemonte, CCR e UniTO. 
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